
 
 
 
Cari Concittadini, 

 
il Natale è ormai alle porte e come ogni anno, nel rinnovare gli auguri in questo momento così 
evocativo, ritengo giusto riflettere sul tempo trascorso, ripercorrendo idealmente la memoria dei 
giorni passati, ripensando alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto, e nel contempo 
condividere con tutti l'aspettativa di un futuro sempre più sereno e benefico per il nostro paese. 
Un paese che tutti amiamo profondamente, a cui l'Amministrazione Comunale sta dedicando 
tutte le proprie forze. 
Il percorso amministrativo è fitto di problemi, di preoccupazioni e di responsabilità, ma 
costernato purtroppo da tanti fattori che limitano drasticamente l'autonomia di scelta e di 
movimento, ostacolando tante volte la risoluzione dei problemi apparentemente più semplici. 
Anche quest'anno intendo quindi scusarmi laddove non siamo ancora riusciti a soddisfare 
qualche esigenza o qualche aspettativa. Questo non dipende sicuramente dalla nostra volontà, 
ma continueremo a mettere in campo tutte le nostre forze per proseguire con il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati a favore dell'intera comunità. 
 
Vorrei ringraziare l’intero Consiglio Comunale, la Giunta, il Segretario Comunale uscente Dr.ssa 

Francesca Saragò e il Segretario supplente dr. Enrico Maria Giuliani, il personale del comune 

per la costante vicinanza alla Casa Comunale e alla mia persona, per come hanno saputo 

indicarmi la giusta via ogni qual volta ne abbia avuto bisogno. 

Grazie di cuore ai nostri Sacerdoti, don Paolo Tavazzi e adesso don Alfredo Sangalli, e alle 
nostre Suore  per l’esempio e il conforto spirituale alla nostra comunità. 
Ringrazio, infine, tutte le Forze dell’Ordine, le Istituzioni pubbliche e private, scuole, 
associazioni, gruppi di volontariato e gruppo di protezione civile, che si sono relazionati con noi 
con atteggiamento collaborativo e costruttivo, per aver messo a disposizione le risorse in aiuto 
per la nostra comunità.  Ringrazio i singoli volontari che ogni giorno sono disponibili per le 
piccole necessità e tutti coloro che sono sempre disponibili ad aiutarci. 
Un ringraziamento particolare a chi quest’anno ci ha dato la possibilità di illuminare ed 
addobbare a festa il nostro Paese. 
Le vacanze di Natale e di fine anno sono attese anche per godere un po’ di riposo nella serenità 

delle relazioni familiari, all’interno delle quali la riunione degli individui non è somma, ma sintesi: 

vi è il nonno, padre, il figlio, il passato, il presente, il futuro, vi è insomma il disegno della 

Famiglia come sintesi di Auguri e Serenità; auguro a tutti di trascorrere questo breve periodo in 

pace e con l’attenzione vigile al bisogno degli altri meno fortunati di noi. 

In particolare l’augurio vorrei farlo a chi, in questo momento, non ha un lavoro e sta rischiando 

di perderlo. E’ attraverso il lavoro che la persona trova la sua autonomia, la sua dignità e 

soprattutto la sua libertà. 

L’augurio  particolare  va  alle  persone fragili,  agli  anziani,  a  quelle che  soffrono  per 
problemi di salute, a quelle che  soffrono per problemi economici e che non riescono ad arrivare 
alla fine del mese, a quelle che stanno vivendo un momento  di  dolore affettivo, agli ultimi. E’ a 
loro che dobbiamo saper tender la mano, senza lasciarle indietro. E’ a loro che dobbiamo 



rivolgere il nostro sguardo e dare il nostro aiuto affinché nessuno, in una comunità democratica, 
solidale e libera, possa sentirsi solo. 
 
Un augurio ai nostri giovani. L’augurio di non perdere mai la speranza di realizzare i propri 
sogni con la consapevolezza che questo territorio possa rappresentare una opportunità da 
vivere come una scelta libera. 
 
E un augurio ai nostri bambini affinché siano educati ad avere dei desideri. 
Il desiderio  di  un  gioco, il desiderio di una cosa impossibile, il desiderio di sorridere, il 
desiderio di ridere, il desiderio di vivere in una città a misura di bambino. 
Perché il desiderio è ciò che dà senso ed alimenta la vita. 
L’augurio finale è quello di saperci riprendere il tempo della vita recuperando i valori della 
gentilezza e del rispetto. Stiamo vivendo un momento della storia in cui alla diversità di opinione 
si risponde con l’incapacità di ascoltare. Dobbiamo riconquistare il tempo della bellezza dei 
contenuti e della bellezza dei modi. 
 
In ultimo devo fare un appello affinché, in questo periodo ancora segnato dalla pandemia da 
Covid-19, ognuno di noi si comporti in modo responsabile nell’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale (mascherine) e nell’evitare situazioni che possano creare assembramenti 
soprattutto nei locali pubblici o al di fuori dei luoghi di pubblico interesse.  
 
Un augurio, da sindaco, lo faccio anche a tutti noi: possa il nostro paese crescere sempre di più 
dal punto di vista sociale, culturale, nella cura del territorio, nelle attenzioni riservate alle 
persone delle categorie più deboli. Abbiamo sempre più bisogno di persone volontarie che 
possano dare una mano a chi è in difficoltà, e che ci aiutino a garantire alcuni servizi minimi per 
il nostro paese. Tutti insieme, senza lasciare nessuno indietro, perché il 2022 possa vederci 
uniti e protagonisti!. 
A tutti indistintamente  giungano  gli  Auguri  più  sinceri  di Buon  Natale e Sereno anno nuovo 
Buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie! 
 

Il Sindaco Moira Rebughini 

 

 

 


